
Milano, 20 Dicembre 2011 

Il percorso di riforma dell’ADI 

 

 

La sperimentazione effettuata nel 2011 
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Agenda 

 I risultati della sperimentazione 

 La percezione degli operatori e delle famiglie 
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Gli attori coinvolti nella sperimentazione 

ASL di Varese 
Il distretto che ha partecipato alla sperimentazione è quello di Azzate che ha inviato le schede di 

20 utenti al mese durante periodo della sperimentazione   

La sperimentazione nel 2011 ha coinvolto 6 ASL lombarde (Direzione Sociale e il Dipartimento ASSI) ed ha 

raggiunto complessivamente circa 1.700 persone 

ASL di Milano 1 Hanno partecipato tutti i distretti della ASL, inviando circa 100 schede ogni mese  

ASL di Brescia 
Il distretto che ha partecipato alla sperimentazione è quello di Rezzato che ha inviato le schede 

di 50 utenti al mese durante periodo della sperimentazione   

ASL di Monza 

Brianza 

Il distretto che ha partecipato alla sperimentazione è quello di Monza che ha inviato le schede di 

50 utenti al mese nel periodo della sperimentazione   

ASL di Milano 
I distretti che hanno partecipato alla sperimentazione sono il Distretto 3 e il Distretto 7, inviando 

complessivamente 100 schede ogni mese   

ASL di Lodi 
Ha una organizzazione sovradistrettuale, quindi è compreso in sperimentazione tutto il 

territorio della ASL. Le schede inviate sono circa 20 al mese   
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Le fasi della sperimentazione 

1° Fase 2° Fase 

Validare il modello teorico per 

l’assegnazione dei profili 

assistenziali e delle relative tariffe 

Validare il nuovo modello di 

valutazione del bisogno e 

classificazione degli utenti 

La prima fase della sperimentazione si focalizza 

sui nuovi strumenti per valutare il bisogno 

dell’utente. Al fine di dare una risposta più 

appropriata alle sue necessità, vengono introdotte 

le fasi: 

•TRIAGE, che agisce da primo filtro, distinguendo 

i casi più complessi da quelli meno complessi 

•Valutazione di secondo livello, nella quale 

vengono utilizzate diverse schede per identificare i 

bisogni sanitari e sociali dell’utente 

L’obiettivo della seconda fase è creare una 

relazione diretta tra modello di valutazione del 

bisogno e profili assistenziali. La valutazione del 

bisogno si deve concludere con l’assegnazione 

del livello di gravità e del profilo assistenziale, al 

quale corrisponde una determinata tariffa 

La sperimentazione ha l’obiettivo di validare 

profili e tariffe 

La sperimentazione è stata organizzata su due fasi 

Asse temporale 

6 Giu 30 Ott 7 Nov 31 Dic 

Avvio 

1° fase 
Fine 

 1° fase 

Inizio 

2° fase 

Fine 

 2° fase 
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La prima fase della sperimentazione 

La prima fase della sperimentazione ha l’obiettivo di: 

 

 validare il modello di valutazione del bisogno, verificando che: 

• Gli otto domini individuati permettono l’identificazione di tutti i bisogni dell'individuo 

• I livelli di gravità siano in grado di individuare i reali bisogni della persona e di correlare a questi le 

risposte appropriate 

 

 verificare la sostenibilità del modello di valutazione, valutando l’impatto organizzativo complessivo alla 

luce di:  

• Assorbimento di risorse richiesto per singola valutazione 

• Quali sono le professionalità necessarie per fare la valutazione multidimensionale 

Scale di valutazione 

esistenti in 

letteratura 

Domini di valutazione 

dei bisogni 

dell’individuo 

Modello di valutazione e 

classificazione  
Quattro livelli di gravità 

del bisogno 
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Come si svolge la nuova valutazione del bisogno 

È il primo contatto con il caregiver (ad es. la famiglia) 

che si occupa di verificare l’appropriatezza del ricorso 

all’ADI per l’utente. In questa fase viene svolta la 

prima valutazione-filtro attraverso lo strumento di 

valutazione TRIAGE 

Primo contatto 

TRIAGE 

(scala di valutazione TRIAGE) 

Rilevazione di un 

bisogno complesso 

NO SI 

Attivazione risposta a 

bisogni di natura sociale 

e/o prestazionale sanitaria 

Valutazione di secondo livello 

(domicilio della persona) 

•Scala di valutazione domini 

•Attribuzione del livello di gravità 

del bisogno 

È la valutazione per i casi più complessi effettuata 

considerando i bisogni sia sanitari che sociali, valutati 

attraverso scale di valutazione     
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Il campione 

ASL Numero di utenti visitati 

Brescia 53 

Lodi 472 

Milano  207 

Milano 1 486 

Monza Brianza 135 

Varese 98 

TOTALE 1451 

Sono state raccolte schede relative a 1451 

utenti così suddivise per ASL: 

Fonte: schede sperimentazione 

Il numero di utenti La composizione del campione 

Si nota come la netta maggioranza di rilevazioni 

ha riguardato gli anziani non autosufficienti. 

Ci sono state delle difficoltà nel raggiungere un 

numero significativo di valutazioni su persone con 

SLA e in stato vegetativo 

3% 1% 

81% 

9% 

1% 1% 3% 

1% 

Tipologia utenza 

ND 

Altro 

Anziano NON 
Autosufficiente 

Disabile 

Minore 

Oncologico 

SLA 

Stato Vegetativo 
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Il Triage 

Professionalità 

coinvolte 

 

 

 

 

 

Durata del Triage 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenze emerse Dati 

11% 

38% 

34% 

10% 

2% 
4% 

1% 1% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

5 minuti 10 
minuti 

15 
minuti 

20 
minuti 

25 
minuti 

30 
minuti 

35 
minuti 

50 
minuti 

Efficacia del 

Triage 

Impatto della 

sperimentazione 

►La durata del Triage è omogenea sulle 

ASL. La durata media è stata di circa 14 

minuti 

►Il Triage ha dimostrato di essere uno 

strumento snello e veloce 

►La valutazione in Triage è svolta da 

infermieri (il 72% dei casi, se si 

considerano anche gli assistenti sanitari, 

circa l’80% dei casi) e da assistenti 

sociali (restante 20% dei casi) 

►Lo strumento di Triage risulta efficace 

nel discriminare i casi complessi rispetto 

ai casi meno complessi 

►La percentuale di utenti che ottiene un 

punteggio 0-1 (triage non complesso) 

è pari al 6%  

►Lo strumento è percepito come 

efficace nel comprendere i bisogni 

immediati dell’utente, un filtro efficace e 

di facile comprensione (circa l’80% degli 

utenti che hanno risposto al questionario) 

4% 
1% 

4% 2% 

8% 6% 
11% 

47% 

54% 

46% 47% 
52% 

39% 
43% 41% 

38% 

44% 
47% 47% 

6% 
3% 4% 2% 1% 

3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Brescia Lodi Milano Milano 1 Monza 
Brianza 

Varese 

Punteggio 0 Punteggio 1 Punteggio 2 a 5 Punteggio 6 a 10 Punteggio oltre 10 

Fonte: schede sperimentazione 
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La valutazione di secondo livello  

Professionalità 

coinvolte 

 

 

 

 

 

Strumenti per la 

valutazione di 2° 

livello 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenze emerse Dati 

►Si nota una prevalenza di 

personale infermieristico e un 

minore coinvolgimento delle 

componenti sociali e dei medici 

►Le equipe di valutazione sono 

state eterogenee e la valutazione è 

stata spesso frammentata 

►L’aderenza alle linee guida 

emanate (equipe composta da: 

medico, infermiere e assistente 

sociale), è stata del 15% 

►La valutazione del bisogno ha un 

tempo medio da analisi dei dati 

della sperimentazione di 70 minuti, 

di cui 50 minuti per la effettiva 

valutazione del bisogno e 20 minuti 

per il trasferimento al domicilio del 

paziente 

Percentuale di presenza delle figure professionali 

alla valutazione di secondo livello 

Fonte: schede sperimentazione 
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►Da una prima analisi sui livelli di gravità associabili alle 

valutazioni di secondo livello effettuate (campione totale= 

1451 rilevazioni), si nota la rilevanza de casi “falsi positivi” 

(falsi positivi).  

 

►I casi falsi positivi in generale una indicazione di potenziale 

inappropriatezza per il ricorso all’ADI 

 

►E’ stato tuttavia osservato come diversi di questi casi siano 

riconducibile a bisogni di riabilitazione domiciliare (necessità 

di linee guida regionali) 

 

►Il 24% degli utenti analizzati è classificato nel 1°livello 

 

► I livelli 3-4 rappresentano la tipologia di utenza 

maggiormente complessa, la loro incidenza sulla 

popolazione in sperimentazione è pari a circa il 30% 

 

►La distribuzione della popolazione sui 4 livelli di gravità 

riflette in parte l’attuale distribuzione sui 3 livelli di credit / 

voucher. Come si vedrà, la correlazione è fortemente 

influenzata dall’impatto della famiglia. 

Classi di gravità: i livelli 

Fonte: schede sperimentazione 

Distribuzione livelli di gravità 

27% 

24% 15% 

13% 

21% 
Falso positivo 

Livello 1 

Livello 2 

Livello 3 

Livello 4 
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Dalle risposte al questionario presente in ogni scheda emerge che la percezione dello strumento di 

valutazione di 2 livello è positivo per gli utenti 

Percezione strumento da parte degli utenti 

Fonte: schede sperimentazione 

Le 8 dimensioni permettono di identificare 

tutti i bisogni dell'individuo? 

La valutazione su ogni dimensione è in 

grado di identificare il bisogno 

dell'utente? 

La valutazione emersa è omogenea 

secondo uno dei 4 livelli di bisogno? 

68% 

32% 

77% 

23% 

74% 

26% 

409; 80%

101; 20%

Sì No
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L’obiettivo della seconda fase della sperimentazione è validare i profili assistenziali e le relative tariffe 

associate, per validare lo schema rappresentato in figura 

La seconda fase della sperimentazione 

Livello di gravità dell’utente 

Valutazione utente Pesature dei cut off 
Pesatura del supporto della 

famiglia 

Profilo assistenziale da erogare 

Tariffe associate ai diversi profili 
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La correlazione tra livello di gravità e profilo si attua attraverso l’intensità assistenziale, che è espressione 

del numero di accessi al domicilio della persona 

Il legame tra livello di gravità e profilo assistenziale 

Livello di gravità dell’utente 

Profilo assistenziale da erogare 

(anche in considerazione del 

sostegno della famiglia) 

Numero di accessi 

settimanali teorici per ogni 

bisogno rilevato per ogni 

dimensione 

Combinazione del numero 

totale di accessi teorici 

necessari a soddisfare il 

bisogno della persona 

INTENSITÁ ASSISTENZIALE (IA) 

Erogazione del voucher 
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 L’obiettivo è creare una relazione diretta tra modello di valutazione del bisogno e profili assistenziali. La 

valutazione del bisogno si deve concludere con l’assegnazione del livello di gravità e del profilo assistenziale 

 Ad ogni dominio del modello di valutazione del bisogno è attribuito un indice di intensità assistenziale teorico, 

valutato sulla base degli accessi / settimanali previsti per rispondere al bisogno 

 Nella definizione della proposta del numero di accessi teorico, sono stati compresi interventi di aiuto 

infermieristico o tutelare finalizzati al buon esito dell'intervento sanitario 

Dominio  Funzioni esaminate

sociale sanitario sociale sanitario sociale sanitario sociale sanitario

Respirazione 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3

Deglutizione 0 0 0 0 1 1 7 7

Alimentarsi 0 0 0 0 0 0 0 0

Parola 0 0 0 0 0 1 0 0

Scrittura 0 0 0 0 0 1 0 0

Deambulazione/spostamenti 0 0 0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Passaggi posturali 0 0 0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Lavarsi/cura di se/toilette 0 0 0 0 0 0 0 0

Vestirsi 0 0 0 0 0 0 0 0

Minzione 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5

Defecazione 0 0 1 1 1 1 1 1

Vista 0 0 0 0 0 0 0 0

Udito 0 0 0 0 0 0 0 0

Sensibilità superficiale 0 0 0 0 0 0 0 0

Vestibolare 0 0 0 0 0 0 0 0

Dolore 0 0 0 0 0 0,5 0 1

Memoria 0 0 0 0 0 0 0 0

Comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

Tono dell'umore 0 0 0 0 0 0 0 0

Cognitività e/o 

comportamento

Lieve (punteggio =0) Moderato (punteggio=1) Grave (punteggio=2) Molto Grave (punteggio=3)

Nutrizione

Comunicazione

Motricità

Controllo 

sfinterico

Sensoriale

Accessi / settimana

L’approccio per la determinazione dei profili assistenziali 
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 Sulla base dell’esito del lavoro della Commissione nazionale LEA sull’ADI, è stato ipotizzato un modello basato 

su un profilo prestazionale e su quattro profili assistenziali 

 L’Intensità assistenziale è costruita sulla base del modello teorico che correla profili e bisogni. Al fine di 

definire gli intervalli dell’intensità assistenziale sui profili, sono state fatte delle simulazioni  

 La durata della presa in carico standard è definita pari a 30 giorni (sulla base delle indicazioni ministeriali) 

 Le tariffe proposte includono i costi di personale di assistenza, materiali sanitari, costi indiretti di 

struttura e costi di trasferimento base (dovranno essere individuati eventuali modalità per considerare 

trasferimenti su medio-lungo raggio) 

Profilo 

Definizione livello 

LEA (Assistenza 

Domiciliare) 

Natura del 

bisogno 

(valutazione) 

Durata della presa in carico 

(periodo di riferimento 

standard) 

Intensità 

assistenziale 
Tariffa 

Prestazionale Prestazionale sanitario 
Occasionale nulla 

30 € ad accesso 
Continuativa Bassa (< 0,25) 

1 

Assistenza 

Domiciliare Integrata 

di primo livello 

sanitario  

funzionale    

sociale 

30 giorni 0,25- 0,50 360 € 

2 

Assistenza 

Domiciliare Integrata 

di secondo livello 

sanitario  

funzionale    

sociale 

30 giorni 0,51 - 0,65 650 € 

3 
Assistenza 

Domiciliare Integrata 

di terzo livello 

sanitario  

funzionale    

sociale 

30 giorni 0,66 - 0,85 956 € 

4 30 giorni 0,86 - 1 1.190 € 

I profili assistenziali 
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Il modello proposto prevede quindi un legame tra il livello di gravità…. 

Il calcolo dell’intensità assistenziale teorica deriva dalla matrice mostrata precedentemente. La valutazione 

dell’utente, pertanto, associa ad ogni dimensione un punteggio di gravità. L’algoritmo accorpa le dimensioni di 

valutazione e assegna un livello di gravità qualora il punteggio superi il livello di cut-off. La combinazione di tutti 

i punteggi gravi e moderati determina il livello di gravità globale dell’utente… 

M – Capacità Motoria 

Punteggio=8>7 

G 

C – Comunicazione 

Punteggio= 0<2 

M 

S – Sensoriale 

Punteggio= 0<5 

M 

F – Funzioni cognitivo-affettive 

Punteggio=0<3 

M 

Livello 2 

Dimensione Valutazione 

Respirazione 0 

Deglutizione 0 

Alimentarsi 0 

Deambulazione/spostamenti 2 

Passaggi posturali 2 

Lavarsi/cura di se/toilette 2 

Vestirsi 2 

Parola 0 

Scrittura 0 

Minzione 3 

Defecazione 0 

Vista 0 

Udito 0 

Sensibilità superficiale 0 

Vestibolare 0 

Dolore 0 

Memoria 0 

Comportamento 0 

Tono dell'umore 0 

CS – Controllo sfinterico 

Punteggio= 3>2 

G 

Step 1 – Assegnazione del livello di gravità: ESEMPIO 
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…dalla stessa valutazione, mediante la matrice degli accessi teorici, è possibile calcolare gli accessi teorici per 

ogni dimensione di valutazione. Successivamente, combinando gli accessi per ogni item di valutazione, si 

calcolo il numero di accessi totale richiesto dalla valutazione dell’utente e, conseguentemente, l’intensità 

assistenziale ed il profilo di assistenza dell’utente.  

Nel calcolo degli accessi totali teorici, si considera il valore massimo di accessi per la componente sociale e 

sociosanitaria su ciascuna sottodimensione di valutazione 

Profilo 1 

Dimensione Valutazione 
Accessi 

Sociali 

Accessi 

Sanitari 

Accessi 

totali 

Respirazione 0 0 0 0 

Deglutizione 0 0 0 0 

Alimentarsi 0 0 0 0 

Deambulazione/spostamenti 2 0 0 0 

Passaggi posturali 2 0 0 0 

Lavarsi/cura di se/toilette 2 1,5 1,5 1,5 

Vestirsi 2 1,5 1,5 1,5 

Parola 0 0 0 0 

Scrittura 0 0 0 0 

Minzione 3 0,5 0,5 0,5 

Defecazione 0 0 0 0 

Vista 0 0 0 0 

Udito 0 0 0 0 

Sensibilità superficiale 0 0 0 0 

Vestibolare 0 0 0 0 

Dolore 0 0 0 0 

Memoria 0 0 0 0 

Comportamento 0 0 0 0 

Tono dell'umore 0 0 0 0 

Accessi totali teorici 3,5 

Intensità assistenziale 

teorica 
0,5 

Step 2 – Assegnazione del profilo: ESEMPIO 

…ed il profilo assistenziale assegnato all’utente 
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Viene introdotto  un indice di complessità assistenziale (I.C.A.), basato sulla rilevazione di alcune condizioni 

funzionali di particolare impegno assistenziale, così da definire la corretta “pesatura” delle risorse 

professionali ed economiche a parità di livello di bisogno e la necessaria flessibilità delle risposte in 

rapporto dell’evoluzione del bisogno stesso.  

L’indice di complessità assistenziale offre la possibilità di introdurre un “fattore correttivo” ai diversi profili di 

assistenza e di riconoscere il carico assistenziale aggiuntivo anche in termini economici.  

L’Indice di Complessità Assistenziale tiene conto di fattori di 

aggravamento  

Indice di Complessità Assistenziale (I.C.A.) 

Bisogno rilevato SI NO 
Tempo 

standard 
prestazione 

Frequenza della 
prestazione 

Durata prevista  
della presa in carico 

Mix figure 
 professionali 

LDD e lesioni vascolari/diabetiche 
complicate (es. da infezione o da 
condizioni generali paziente), che 
richiedono intervento complesso     

≥ 30' 
accessi quotidiani o 

trisettimanali 

definita dalla tipologia di 
lesione, generalmente a 

medio-lungo termine 
  

INFERMIERE/MEDICO  

Dolore terapeuticamente non 
controllato o mal controllato     

≤ 30 accessi quotidiani 
a breve termine 

 (pz terminali oncoli e non) 
MEDICO/INFERMIERE 

Instabilità clinica e/o prestazioni di 
particolare impegno 

    

≥ 30' accessi quotidiani 

a breve termine  
(l'instabilità clinica esita in 

un ulteriore peggioramento 
delle condizioni o in una 

stabilizzazione delle stesse) 

MEDICO/INFERMIERE 

Compliance     ≥ 30' accessi quotidiani a lungo termine INFERMIERE/ASA-OSS 
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Validazione profili 

Evidenze emerse Dati 

 La validazione dei profili assistenziali è stata 

effettuata correlando l’esito della valutazione del 

bisogno con i profili che verrebbero assegnati 

sulla base dei PAI definiti 

 Si osserva che circa nel 31% dei casi c’è una 

piena corrispondenza tra i due profili 

(valutazione bisogno vs PAI ASL) 

 In una quota rilevante dei casi (circa il 48%) si 

osserva che il profilo da valutazione del 

bisogno è superiore a quello da PAI. In questi 

casi, il coinvolgimento della famiglia 

nell’assistenza porta a modificare il profilo 

assegnato da valutazione del bisogno 

Profili da 

valutazione 

del 

bisogno 

Profili PAI ASL 

Prestaz 
Profilo 

1 

Profilo 

2 

Profilo 

3 

Profilo 

4 

Prestaz 14 16 2 -   -   

Profilo 1 10 25 2  5  - 

Profilo 2 8 18 5 4 2 

Profilo 3 1 13 6 2 - 

Profilo 4 4 8 3 1 1 

Dalla sperimentazione emerge il ruolo determinante della famiglia nell’attribuzione del profilo. Oltre il 40%  

dei casi in sperimentazione è influenzato dal supporto di famigliari e care givers nell’assistenza della persona. 

Alla luce di questo dato, è stata ripensata la modalità di utilizzo della valutazione della rete sociale della 

persona, rendendo oggettiva la qualificazione del supporto reso dalla famiglia 

Fonte: schede sperimentazione 
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Validazione tariffe 

Profilo erogato 
Numerosità 

campione 

Valore con tempi 

standard e tempi 

base di 

trasferimento 

Valore profilo 

Profilo 1 84 € 338 € 360 

Profilo 2 18 € 560 € 650 

Profilo 3 14  € 624 € 956 

Profilo 4 3  € 939 € 1.190 

 I primi dati mostrano come i costi medi dei PAI associati ai profili erogati siano per i profili 1 e 2 quasi coincidenti, per i profili 3 

e 4 inferiori al valore dei profili erogati 

 

 Rimangono però da standardizzare le elaborazioni considerando che: 

 Alcuni PAI prevedono e mostrano la valorizzazione anche della prima visita domiciliare, altri PAI mostrano, invece, sono 

le prestazioni direttamente erogate 

 I tempi di erogazione ed i mix professionali sulle prestazioni incluse nei PAI analizzati sono differenti a seconda delle 

ASL e sono stati standardizzati, assumendo un tempario di riferimento 

 Nei costi orari per profilo professionale è stato inclusa una quota base per il trasferimento degli erogatori. E’ da definire 

se, per lunghe percorrenze (es. oltre i 10 km) o particolari condizioni geografiche (valli, etc) è da prevedere un fattore 

correttivo 

E’ in corso una sperimentazione di nuove tariffe, soprattutto per i profili 3 e 4 e per il livello 

prestazionale 

Fonte: schede sperimentazione 
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Analisi di impatto economico 

Evidenze emerse Dati 

 Sulla popolazione in sperimentazione, è stata fatta 

una analisi che correla la spesa generata dai titoli 

attualmente erogati (credit / voucher) e la spesa che 

si avrebbe applicando i nuovi profili con le relative 

tariffe 

 Confrontando i costi di utenti attuali che oggi 

accedono a credit / voucher e che nel nuovo modello 

avrebbero diritto a prestazionali / profili (caso 1), 

emerge una potenziale riduzione di spesa ADI del 

18% 

 Il 24% degli utenti che oggi ottengono un titolo (credit 

/ voucher), nel nuovo modello avrebbero diritto ad un 

prestazionale 

 Analizzando la popolazione di utenti che avrebbero 

diritto ad un titolo sia nel modello attuale (credit / 

voucher) che nel nuovo modello (profilo 1-4), in 

questi casi si avrebbe un aumento di spesa del 7% 

(caso 2) 

 A conferma del punto sopra, si osserva come gli 

attuali credit / voucher trovino corrispondenza in 

profili valorizzati maggiormente.  

Popolazione di 

riferimento 

Delta (spesa con titoli attuali 

– spesa con nuovi profili) 

CASO 1: credit / 

voucher (attuale) vs 

prestazionali / profili 

(nuovo modello) 

-18% 

CASO 2: credit / 

voucher (attuale) vs 

profili (nuovo modello) 

+7% 

€ 360 € 650 € 960 € 1190 

Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4 

€ 362 C/V 1 96% 1% 3% 0% 

€ 464 C/V 2 48% 40% 12% 0% 

€ 619 C/V 3 13% 20% 47% 20% 

€ 1238 Flex 17% 50% 33% 0% 

Analisi 1: confronto spesa attuale vs nuovo modello 

Analisi 2: ridistribuzione credit / voucher su profili 

Fonte: schede sperimentazione 
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Agenda 

 I risultati della sperimentazione 

 La percezione degli operatori e delle famiglie 



23 

23 

Il Bilancio dell’esperienza  
 

 

Punti di Forza 

L’intensità del LAVORO DI EQUIPE di programmazione e analisi, che tale 
modello prevede, ha consentito ai valutatori di: 

 

- Guardare ai bisogni della persona da differenti punti di vista 
 

- Confrontarsi con professionalità diverse 
 

- Adottare un linguaggio comune condividendo gli stessi obbiettivi e 

strumenti 

In questo target il bilancio globale della concreta esperienza 

valutativa appare connotato molto favorevolmente.  

Valutatori coinvolti 

Sondaggio Doxa Advice novembre 2011 
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Il Bilancio dell’esperienza  
 

 

 

 

Punti di forza 

L’APPROCCIO INTEGRATO AI BISOGNI DELLA PERSONA consente un intervento su 

più fronti, non solo sanitari, dando pari importanza a tutti i tipi bisogni e 

indirizzando in maniera più efficace e personalizzata la risposta al cittadino 

“fragile”. 

L’OMOGENEIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE offre la 

possibilità di confrontare le modalità di lavoro di tutti i servizi e garantisce un 

trattamento equo a tutti i cittadini. 

Valutatori coinvolti 

IL MAGGIORE CONTATTO CON IL PAZIENTE ATTRAVERSO LA VISITA DOMICILIARE 

viene vissuto come un momento umanamente gratificante oltre che come 

modalità di valutazione adeguata e rispettosa della sua dignità di malato. 
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Il Bilancio dell’esperienza 
 

 

 

 

Punti di forza 

AVER APPRESO NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ha generato un forte 

entusiasmo, soprattutto in quegli operatori meno avvezzi al modello 

multidimensionale.  

LA POSSIBILITA’ DI USCIRE DALL’ISOLAMENTO PROFESSIONALE sentito da alcuni 

professionisti, e quindi che soffrono della mancanza di un confronto con le altre 

realtà.  

Valutatori coinvolti 

LA FORMAZIONE EROGATA E L’ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO OFFERTI 

DALLA REGIONE sono stati molto apprezzati sia in termini di qualità che di 

prontezza delle risposte 
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Il Bilancio dell’esperienza 

 

 
 

Elementi di criticità 

 

Le difficoltà organizzative e nella gestione delle risorse per adeguarsi alle 

esigenze del nuovo modello e dovute anche alla coincidenza dell’inizio della 
sperimentazione con il periodo estivo. 

 

Sono emerse alcune criticità inerenti a:  

Valutatori coinvolti 

 
Le difficoltà di gestione dei rapporti con le altre realtà sul territorio dovute alla 

mancanza di protocolli definiti che stabiliscano gli iter procedurali condivisi. 
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La nuova valutazione 
 

 

“Ho aderito volentieri alla sperimentazione perché sentivo l' esigenza di strumenti 

operativi condivisi e ritengo utile il confronto con le altre ASL” 

 

 “La prima cosa che ho pensato a caldo è stata: che bello! finalmente nuovi stimoli!” 

 

“Dopo il primo incontro in cui è stato illustrato il nuovo sistema la prima reazione è stata 

di curiosità sul lavoro da fare, di sorpresa nel rendermi conto di come in ogni Asl della 

regione si lavori in modo differente e consenso rispetto al fatto di utilizzare lo stesso 

strumento di valutazione.” 

 

“Al tempo stesso ho provato entusiasmo di fronte ad una proposta che riproponeva 

la modalità della valutazione multidimensionale, metodo che già in passato 

avevamo attuato con successo e soddisfazione. Di fatto lavorando insieme e in 

squadra anche l'iniziale perplessità circa i tempi e i modi si è ridimensionata.”  

 

“Forse è giunto il momento che tutti gli operatori  utilizzino lo stesso strumento per la 

valutazione.” 

Valutatori coinvolti 
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